
PER FAR SOS PENDERE LA I SERVIZI

inceneritore, il glomo clou
Presidio del comitato M
OGGI è il giorno della Conferen-
za dei Servizi sul termovalorizza-
tore e le «Mamme No Incenerito-
re» invitano a un presidio in via
Mercadante 42 a Firenze. Questa
mattina è in programma la terza
seduta della Conferenza che do-
vrebbe rilasciare l'autorizzazione
definitiva per la costruzione
dell'inceneritore all'Osmannoro:
«Una volta rilasciata l'autorizza-
zione - dicono le mamme nella
nota stampa-invito - sarà molto
più difficile tornare indietro su
una scelta ormai superata, nefasta
e che per almeno trent'anni pese-
rà sul nostro territorio. Invitiamo
tutte le altre realtà che da anni si
oppongono a questo progetto ad
essere presenti alle 8,30 per dire
che la cittadinanza vuole ripren-
dere in mano il diritto di decide-

Appello ai sindacati
«E una zona ad atta densità
di aree lavorative»

re, diritto che finora è stato nega-
to». Le «Mamme No Incenerito-
re» chiedono la convocazione di
un dibattito pubblico: «E' previ-
sto dalla legge regionale. Si deve
fare ogni sforzo per informare in
modo trasparente la popolazione
su una scelta strategica cruciale
per il territorio e in cui vengano
finalmente considerate le concre-
te alternative per la gestione dei ri-
fiuti, già realizzate con successo
in Italia e nel mondo e migliori
dal punto di vista economico, am-
bientale e sanitario. Alternative

ÌTS Due mamme con uno striscione contro l'inceneritore

che mai sono state considerate e
che vengono sistematicamente
ignorate dai tecnici delle ammini-
strazioni, spesso in pieno conflit-
to di interessi perché dirigenti di
Hera o Quadrifoglio».
Questa mattina a Firenze saranno
presenti alcune delegazioni sinda-
cali a rappresentare il disagio di
chi lavora nella zona adiacente al
nuovo inceneritore. Le mamme
fanno appello a tutte le realtà sin-

dacali affinché prendano posizio-
ne nel difendere coloro che, pur
non abitando, passano molte ore
della propria giornata in una zona
ad alta intensità lavorativa. «La
Conferenza dei Servizi - conclu-
dono le mamme - deve essere so-
spesa, solo così sarà possibile av-
viare un vero processo partecipa-
to, che non sia mirato a conferma-
re una scelta precostituita ma che
valuti le alternative».
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